
B
Scopri di più su eurospin-viaggi.it

CALABRIA MARCHEABRUZZO

SICILIA
PRENOTA PRIMA

 99€DA

A PERSONA, 2 NOTTI

110€

Aprile



I prezzi per persona si intendono su base minima di 2 paganti. La riduzione 3° letto viene calcolata al bambino più piccolo e la riduzione 4° letto al bambino più grande. Pro-
mozione viaggi valida solo fino al 30/04/2022 salvo esaurimento disponibilità, errori e/o omissioni di stampa. Prezzi, disponibilità e condizioni delle offerte in vigore al momen-
to della stampa, possono essere soggetti a modifiche. Condizioni generali sul sito www.eurospin-viaggi.it. Le fotografie hanno un valore puramente illustrativo. Copyright © 
Eurospin New Business S.r.l. a Socio Unico - Via Campalto 3/d - 37036 - San Martino Buon Albergo (VR), Tel. 045 7861000 - CF e P.IVA 042 924 10232 - REA VR-408544 - Aut. Prov. 
Verona n. 0024822 del 16/03/2015 Polizza Ass. Europ Assistance n. 8801920 - cap. soc. € 500.000,00 i.v.

Perché prenotare con Eurospin Viaggi?

BIMBI GRATIS
La maggior parte delle nostre of-
ferte ha il 1° e il 2° bimbo gratis e/o 
riduzioni fino al 50%.

TRASPARENZA TOTALE
Raccogliamo con Trustpilot e mo-
striamo pubblicamente le recen-
sioni di chi ha viaggiato con noi.

ASSISTENZA DEDICATA
Ti aiutiamo in ogni momento della 
vacanza con un servizio telefoni-
co interno dedicato.

www.eurospin-viaggi.it

fb.com/EurospinViaggi 

I NOSTRI CONTATTI PAGAMENTI 100% SICURI

Scegli tra un'ampia selezione di offerte e pacchetti la tua vacanza. Nessun problema se non puoi più partire: 
potrai ANNULLARE SENZA PENALI fino ad alcuni giorni prima della partenza, secondo le condizioni dell’offerta, 
oppure RIPROGRAMMARE la tua vacanza senza alcuna limitazione. In più, potrai stipulare, in collaborazione con 
Europ Assistance, un’assicurazione per tutelare la tua vacanza da eventuali imprevisti! Potrai stipulare la polizza 
Annullamento del viaggio (inclusa copertura Covid-19) e  la polizza Assistenza/spese mediche e bagaglio

eurospin_viaggi

Segui le icone per scoprire quali vantaggi sono inclusi nel tuo pacchetto.

VOLO INCLUSO
Il pacchetto comprende il volo andata 
e ritorno dai principali aeroporti.

NAVE INCLUSA
Il pacchetto comprende il tra-
ghetto andata e ritorno, con auto 
inclusa!

ANIMAZIONE
Possibilità di partecipare gratui-
tamente alle attività di intratteni-
mento organizzate dalla struttura.

SERVIZIO SPIAGGIA
Disponibilità gratuita di ombrelloni, 
sedie a sdraio o lettini in spiaggia 
per tutta la durata del soggiorno.

BUONO SPESA EUROSPIN
Un buono spesa Eurospin di € 50 
compreso nel pacchetto da utiliz-
zare nei punti vendita in tutta Italia.

TESSERA CLUB
Consente di accedere gratuita-
mente a molti servizi che variano 
da struttura a struttura

BENESSERE
Possibilità di usufruire gratuita-
mente del centro benessere e/o 
dell’ingresso alle terme.

ESPERIENZA
Sono incluse fantastiche esperien-
ze come ingressi al museo, parchi 
divertimento, escursioni, degusta-
zioni e molto altro.

I NOSTRI SERVIZI

PERCHÈ PUOI PRENOTARE SENZA PENSIERI? 

Tel. 045.7861000

Bonifico Bancario

COSA DICONO DI NOI?
Eccezionale

Basata su 1.833 recensioni

Personale competente e pronto a…
Personale competente e pronto a 
qualsiasi informazione che riguardi 
l'argomento. Ma questa non è la 
prima volta è stato sempre così 

Enrico

15 mar 2022

Mi sono trovata veramente 
bene con…
Mi sono trovata veramente bene 
con questa azienda! Sempre di-
sponibili, professionali e gentili! 

Ksenilia B.

11 mar 2022

4,5 al 15/03/2022 Tutto molto rapido e facile
Tutto molto rapido e facile, ed il 
prezzo ottenuto è il più basso del 
web CONSIGLIATISSIMO !! 

Maurizio D.S.

7 mar 2022

Chiamaci allo 045.7861000



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

GROTTAMMARE (AP)
RESIDENCE CLUB HOTEL LE TERRAZZE DDD

7 notti pensione completa + Tessera Club + servizio spiaggia + 
utilizzo piscina + animazione

MARCHE

La quota comprende
  Pensione completa con colazione, pranzo e cena con ricco buffet di an-

tipasti, 3 scelte di primi, 2 scelte di secondi piatti, dolci della casa (il buffet 
potrebbe essere servito in base alle disposizioni vigenti)

  Acqua ai pasti 
  Tessera Club che comprende parcheggio secondo disponibilità, connes-

sione Wi-Fi nelle aree comuni, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino 
e 1 sedia a sdraio ad unità in file in base alla disponibilità, utilizzo delle 3 
piscine, del ping pong e del campo da beach volley, animazione diurna 
con giochi, tornei, balli di gruppo e latino americani, corsi collettivi di fi-
tballstretch, stretching, body sculp, step, acquagym e nuoto, animazione 
serale con piano bar, feste a tema, spettacoli di varietà, musical e cabaret 
nell’anfiteatro, Baby Club 3-6 anni e Mini Club 6-13 anni, Junior Club 13-
18 anni (N.B.: i servizi di animazione saranno disponibili fino al 11/09).

Riduzioni 3°/4°/5°/6° letto su www.eurospin-viaggi.it

OSTUNI - VILLANOVA (BR)
MAPO VILLAGE PLAIA DDD

7 notti Soft All Inclusive + Tessera Club + servizio spiaggia + 
animazione + mini club

PUGLIA

La quota comprende
  Soft All Inclusive con pensione completa con colazione, pranzo e cena a 

buffet, bevande ai pasti (acqua, vino, aranciata, cola), Open Bar con soft 
drinks presso il bar centrale e il bar piscina dalle ore 10:00 alle ore 21:00 

  Tessera Club (inclusa per prenotazioni entro il 30/04) che comprende 
servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio a camera 
dalla 3° fila, utilizzo della piscina semi-olimpionica per adulti attrezzata 
con lettini secondo disponibilità e della piscina per bambini, utilizzo delle 
attrezzature e campi sportivi, animazione diurna e serale, Mini Club 3-10 
anni e Junior Club 10-14 anni 

  Connessione Wi-Fi nelle principali aree comuni
  Parcheggio esterno secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

12/06 - 19/06
04/09 - 11/09

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla Standard 445€ 490€

26/06 - 10/07 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla Standard 539€ 595€

24/07 - 31/07 Arrivo domenica 7 notti, camera quadrupla 
Standard 665€ 732€

31/07 - 07/08
21/08 - 28/08

Arrivo domenica 7 notti, camera quadrupla 
Standard 715€ 788€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quota fissa 
per infant 0-3 anni non compiuti (obbligatoria - 10 euro al giorno da pagare in loco per 
culla e utilizzo della biberoneria con prodotti dedicati), quota per animali domestici di 
piccola taglia (solo cani; max 10 kg - 10 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere 
e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

PREZZI A PERSONASconto valido fino al 30/04
Alcuni esempi

Mykonos

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

ANIMAZIONE 
INCLUSA

TESSERA
CLUB

12/06 - 19/06 Arrivo domenica 7 notti, Mono Standard 2-3 
Pax/Bilo Standard 3-5 pax/Trilo Standard 6 Pax 500€  555€

03/07 - 10/07
21/08 – 28/08

Arrivo domenica 7 notti, Mono Standard 2-3 
Pax/Bilo Standard 3-5 pax/Trilo Standard 6 Pax 630€  699€

10/07 - 31/07 Arrivo domenica 7 notti, Mono Standard 2-3 
Pax/Bilo Standard 3-5 pax/Trilo Standard 6 Pax 680€  755€

31/07 - 14/08 Arrivo domenica 7 notti, Mono Standard 2-3 
Pax/Bilo Standard 3-5 pax/Trilo Standard 6 Pax 855€  949€

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande non 
espressamente indicate, culla secondo disponibilità (70 euro a settimana da pagare in 
loco per soggiorni fino al 31/07 e dal 21/08, 150 euro per soggiorni dal 31/07 al 21/08), gara-
ge coperto (49 euro a settimana da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non 
specificato nel paragrafo "La quota comprende".

PREZZI A PERSONASconto valido fino al 30/04
Alcuni esempi

500€
A PERSONA, 7 NOTTI

555€-10
PRENOTA PRIMA

DA

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

ANIMAZIONE 
INCLUSA

TESSERA
CLUB AMMESSI

445€
A PERSONA, 7 NOTTI

490€-10
PRENOTA PRIMA

DA

I  N o s t r i  B e s t  S e l l e r s



EMILIA ROMAGNA

CESENATICO (FC)
HOTEL ANTONIA DDD

1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 notti pensione completa + 1 ingresso per persona a 
Mirabilandia

La quota comprende
Pensione completa, acqua ai pasti, 1 ingresso al Parco Mirabilandia per 
persona per soggiorno, noleggio biciclette  (seconda disponibilità), con-
nessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto:
• da 2 anni in poi GRATIS
Infant 0-2 anni non compiuti GRATIS (massimo 1 per camera) nel letto con 
i genitori.

169€
A PERSONA, 5 NOTTI

185€-10
PRENOTA PRIMA

DA

BIMBI 
GRATIS

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande non 
indicate, culla secondo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), parcheggio su 
prenotazione (10 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non 
specificato nel paragrafo "La quota comprende".

29/05 - 12/06 Arrivo giornaliero minimo 5 notti, camera 
doppia Standard 169€ 185€

10/07 - 31/07 Arrivo giornaliero minimo 6 notti, camera tripla 
Standard 295€ 324€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/04

Chiamaci allo 045.7861000 

GRATIS

ESPERIENZA

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
HOTEL FENIX DDD

3 o 7 notti mezza pensione + utilizzo piscina + servizio spiaggia

MARCHE

La quota comprende
Mezza pensione, acqua ai pasti, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino 
e 1 sdraio a camera, utilizzo della piscina esterna attrezzata con ombrello-
ni e sdraio secondo disponibilità, noleggio biciclette secondo disponibilità 
(per le prime 3 ore), connessione Wi-Fi nelle aree comuni.
Riduzioni 3° letto su www.eurospin-viaggi.it

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

La quota comprende
Pensione completa, acqua ai pasti, utilizzo della piscina esterna (aperta 
secondo condizioni meteo) attrezzata con ombrelloni e lettini secondo di-
sponibilità, servizio spiaggia (per soggiorni dal 18/06 al 10/09) con 1 ombrel-
lone e 2 lettini a camera, miniclub ad orari prestabiliti, connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

PESARO (PU)
HOTEL ASTORIA DDD

3 o 7 notti pensione completa + servizio spiaggia + utilizzo 
piscina + Miniclub

MARCHE

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, bevande non espressamente 
indicate, culla secondo disponibilità (6 euro al giorno da pagare in loco), quota per ani-
mali domestici (5 euro al giorno da pagare in loco), parcheggio secondo disponibilità (8 
euro al giorno da pagare in loco - 10 euro al giorno dal 6/08 al 24/08), extra in genere e 
tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

18/06 - 06/08
24/08 - 03/09

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 486€ 539€

03/09 - 10/09 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 423€ 469€

PREZZI A PERSONASconto valido fino al 28/04
Alcuni esempi

143€
A PERSONA, 3 NOTTI

150€-5
PRENOTA PRIMA

La quota non comprende: eventuale tassa soggiorno applicato in loco, bevande non 
espressamente indicate, culla secondo disponibilità (20 euro a soggiorno da pagare in 
loco), parcheggio interno secondo disponibilità (35 euro a settimana da pagare in loco), 
quota per animali domestici di piccola taglia (20 euro a soggiorno da pagare in loco), 
extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo " La quota comprende".

28/05 - 11/06
03/09 - 14/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla Standard 143€ 150€

11/06 - 02/07
27/08 - 03/09

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/tripla 
Standard 380€  399€

PREZZI A PERSONASconto valido fino al 28/04
Alcuni esempi

MINI CLUB 
INCLUSO

AMMESSI

DA

423€
A PERSONA, 7 NOTTI

469€-10
PRENOTA PRIMA



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

LAZIO

TARQUINIA (VT)
CAMPING VILLAGE TUSCIA TIRRENICA
3 o 7 notti pernottamento + forfait consumi + servizio spiaggia +
utilizzo piscina + 1 buono spesa Eurospin

La quota comprende
Pernottamento, forfait consumi (luce, acqua, gas e aria condizionata), prima 
fornitura di biancheria da letto (con cambio settimanale), pulizia finale (esclu-
so angolo cottura), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini ad unità dalla 
2° fila (per soggiorni dal 29/05 al 12/09), utilizzo delle 2 piscine esterne di cui 1 
per bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini secondo disponibilità (apertura 
dal 01/06 al 18/09), attività serale con intrattenimento e spettacoli (dal 01/06 al 
11/09), utilizzo delle attrezzature sportive, 1 buono spesa Eurospin di 50 euro per 
soggiorno (per soggiorni dal 25/06 al 27/08), connessione Wi-Fi nelle aree co-
muni, 1 posto auto per unità nel parcheggio privato.

BIMBI 
GRATIS

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, cauzione (ob-
bligatoria - 100 euro a soggiorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non 
specificato nel paragrafo "La quota comprende".

27/05 - 25/06
27/08 - 10/09

Arrivo sabato 7 notti, Casa Mobile Sun Lodge 
Family 2-6 Pax 575€

25/06 – 30/07
20/08 – 27/08

Arrivo sabato 7 notti, Casa Mobile Sun Lodge 
Family 2-6 Pax 919€

PREZZI A UNITÀAlcuni esempi

ANIMAZIONE 
INCLUSA

 575€
DA

A UNITÀ, 7 NOTTI
BUONO SPESA 

EUROSPIN

La quota comprende
Pensione completa, acqua e succhi da dispenser, servizio spiaggia pres-
so la spiaggia privata con ombrelloni e lettini secondo disponibilità, utilizzo 
della terrazza solarium attrezzata con ombrelloni e lettini, attività di intrat-
tenimento serale per adulti una volta a settimana, culla secondo disponi-
bilità, connessione Wi-Fi nelle aree comuni.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

MARINA DI PIETRASANTA (LU)
CASA DI NOSTRA SIGNORA CASA PER FERIE 
2, 3 o 7 notti pensione completa + servizio spiaggia +
intrattenimento serale

TOSCANA 

La quota non comprende: eventuale soggiorno applicato in loco, bevande non espres-
samente indicate, noleggio biciclette (1 euro all'ora secondo disponibilità), parcheggio 
secondo disponibilità, extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La 
quota comprende".

01/06 - 01/07
01/09 - 10/09

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 130€

01/07 - 01/08 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 210€

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

DA  130€
DA

A PERSONA, 2 NOTTI

CECINA (LI)
HOTEL TORNESE DDD

2, 3 o 7 notti mezza pensione + servizio spiaggia

TOSCANA

La quota comprende
Mezza pensione, drink di benvenuto, servizio spiaggia per soggiorni dal 
03/07 al 28/08 con 1 ombrellone e 2 lettini a camera dalla 3° fila, connessione 
Wi-Fi, parcheggio seconda disponibilità. 
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quota per 
animali domestici di piccola taglia (3 euro al giorno da pagare in loco), culla secondo 
disponibilità (8 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non 
specificato nel paragrafo "La quota comprende".

03/04 - 03/07
28/08 - 04/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla Standard 176€ 195€

03/07 - 31/07 Arrivo giornaliero minimo 7 notti, camera 
doppia/tripla Standard 726€ 785€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/04

SERVIZIO 
SPIAGGIA

176€
A PERSONA, 3 NOTTI

195€-10
PRENOTA PRIMA

DA

AMMESSI



Chiamaci allo 045.7861000 

ABRUZZO

MONTESILVANO (PE)
GRAND HOTEL MONTESILVANO DDDD

2 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia + Tessera 
Club + animazione

GIULIANOVA (TE)
HOTEL EUROPA BEACH VILLAGE DDDD

2, 7 o 14 notti pensione completa + Tessera club + servizio 
spiaggia + animazione

ABRUZZO

La quota comprende
Pensione completa, acqua ai pasti, Tessera Club che comprende servizio 
spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio a camera, utilizzo dei servizi 
del Beach Village, baby parking per infant 1-3 anni (per soggiorni dal 03/07 
al 28/08 ad orari prestabiliti), animazione diurna e serale presso il Beach 
Village con giochi e tornei, serate danzanti, spettacoli di varietà e cabaret, 
Miniclub per bambini 4/12 anni, noleggio biciclette secondo disponibilità, 
connessione Wi-Fi, culla secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club (per soggiorni dal 11/06 
al 17/09) che comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 sedia a sdraio 
e 1 lettino a camera, utilizzo delle 2 piscine esterne, animazione diurna (dal 
02/07 al 27/08) e serale, Mini Club 3-12 anni, area baby per infant fino a 2 
anni non compiuti, parcheggio pubblico non custodito secondo disponibi-
lità, connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

499€
A PERSONA, 7 NOTTI

525€-5
PRENOTA PRIMA

DA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande non 
indicate, quota per animali domestici di piccola taglia e a pelo corto (15 euro al giorno 
da pagare in loco), parcheggio interno secondo disponibilità (10 euro al giorno da pa-
gare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota 
comprende".

14/04 - 18/06
10/09 - 25/09

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Classic 130€

09/07 - 06/08 Arrivo giornaliero 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Classic 730€

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla secondo 
disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non 
specificato nel paragrafo "La quota comprende".

11/06 - 25/06
27/08 - 03/09

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 499€ 525€

25/06 - 23/07 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 599€ 630€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/05

TESSERA
CLUB

ANIMAZIONE 
INCLUSA

 130€
DA

A PERSONA, 2 NOTTI

ANIMAZIONE 
INCLUSA

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

TESSERA
CLUB

ABRUZZO 

TORTORETO LIDO (TE)
SALINELLO VILLAGE DDDD

3 o 7 notti pernottamento + forfait consumi + servizio spiaggia + utilizzo 
piscine e impianti sportivi + animazione + 1 buono spesa Eurospin

La quota comprende
Pernottamento nella tipologia di sistemazione prescelta, forfait consumi 
(acqua, luce e gas) e pulizia finale, prima fornitura di lenzuola e biancheria 
da bagno, 1 buono spesa Eurospin di 50 euro per unità per soggiorno (per 
soggiorni di minimo 7 notti dal 18/06 al 27/08), servizio spiaggia, utilizzo del-
le 2 piscine, utilizzo del solarium con sedie a sdraio e lettini secondo dispo-
nibilità, utilizzo degli impianti sportivi, animazione per bambini e ragazzi, 
parcheggio secondo disponibilità, connessione Wi-Fi.

SERVIZIO 
SPIAGGIA

La quota non comprende: tassa di soggiorno da pagare in loco, cambio biancheria ex-
tra (12 euro a cambio lenzuola per letto matrimoniale, 8 euro a cambio lenzuola per 
letto singolo, 4,50 euro per persona a cambio asciugamani), culla secondo disponibilità 
(4 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel 
paragrafo "La quota comprende".

18/06 – 02/07 Arrivo sabato 7 notti, Bungalow Monolocale 
2-3 pax 819€

16/07 - 06/08 Arrivo sabato 7 notti, Villetta Standard 2-6 pax 1190€

PREZZI A UNITÀAlcuni esempi

 819€
DA

A UNITÀ, 7 NOTTI
BUONO SPESA 

EUROSPIN
ANIMAZIONE 

INCLUSA



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

ISCHIA - FORIO (NA)
CASTIGLIONE VILLAGE DDD

 2 o 7 notti pensione completa + bevande + utilizzo centro
benessere + Tessera Club + animazione + utilizzo piscina

CAMPANIA

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, utilizzo del centro benessere con ampia 
piscina termale scoperta, piccola piscina termale coperta, piscine per bambini, 
Tessera Club (per soggiorni dal 05/06 al 03/09) che comprende programmi gior-
nalieri dedicati a tutte le fasce d’età, miniclub, utilizzo campo da gioco polivalente, 
campo da bocce, piccola area fitness, navetta da/per la Baia di Citara (servizi 
balneari esclusi), Pranzo di Pasqua, Cena di Ferragosto con bevande, connessio-
ne Wi-Fi nelle aree comuni , parcheggio incustodito secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

BIMBI 
GRATIS

87€DA

A PERSONA, 2 NOTTI

96€-10
PRENOTA PRIMA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla secondo 
disponibilità (8 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali domestici di piccola 
taglia (20 euro al giorno da pagate in loco), extra in genere e tutto quanto non specifi-
cato nel paragrafo "La quota comprende".

27/04 - 29/05
18/09 - 02/10

Arrivo giornaliero 2 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 87€ 96€

17/07 - 07/08
28/08 - 04/09

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 402€ 446€

PREZZI A PERSONASconto valido fino al 28/04
Alcuni esempi

MASSA LUBRENSE (NA)
SEA BREEZE RESIDENCE 
2 o 3 notti pernottamento e colazione + forfait consumi + pulizia finale

La quota comprende
Pernottamento e prima colazione a buffet, utilizzo angolo cottura, forfait 
consumi (acqua, luce e gas), pulizia giornaliera, cambio biancheria gior-
naliero e pulizia finale (eccetto angolo cottura), connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

AMMESSI

CAMPANIA

TESSERA
CLUB

BENESSERE ANIMAZIONE 
INCLUSA

GRATIS 54€DA

A PERSONA, 2 NOTTI

60€-10
PRENOTA PRIMA

La quota non comprende: eventuale tassa soggiorno applicato in loco, culla secondo 
disponibilità (15 euro al giorno da pagare in loco), parcheggio privato (15 euro al giorno 
da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La 
quota comprende".

01/04 - 31/05
25/09 - 31/10

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 54€    60€

01/07 - 07/08
21/08 - 04/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard  135€    150€

PREZZI A PERSONASconto valido fino al 29/05
Alcuni esempi

BATTIPAGLIA (SA)
HOTEL CLUB SABBIADORO DDDD

3, 4 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia

CAMPANIA

431€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

478€-10
PRENOTA PRIMA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Tessera Club 
(obbligatoria per soggiorni dal 03/06 al 16/09 - 20 euro a persona a settimana da pagare 
in loco a partire dai 12 anni) che comprende utilizzo della piscina scoperta (stagionale) 
attrezzata con lettini secondo disponibilità, animazione junior e senior ad orari prestabili-
ti (dal 05/06 al 12/09), culla su richiesta alla prenotazione secondo disponibilità (10 euro al 
giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo 
"La quota comprende".

04/06 - 25/06 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/tripla 431€ 478€

02/07 - 06/08 Arrivo sabato 7 notti in camera doppia/tripla/
quadrupla vista mare 571€ 635€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 15/05

SERVIZIO 
SPIAGGIA

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti (1/4 vino della casa e 1/2 acqua), ce-
none di Ferragosto (il 15/08), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini 
per camera a partire dalla 3° fila (disponibile dal 29/05), noleggio biciclette 
secondo disponibilità, parcheggio secondo disponibilità, connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it



Chiamaci allo 045.7861000

VIESTE (FG)
VILLAGGIO CAPO VIESTE DDD

4 o 7 notti pernottamento + Tessera Club + servizio spiaggia +
1 buono spesa Eurospin + forfait consumi 

PUGLIA

La quota comprende
Pernottamento in Casa Mobile Superior, forfait consumi (elettricità, acqua 
e gas), Tessera Club che comprende servizio spiaggia  con 1 ombrellone, 2 
lettini a camera, servizio di animazione e miniclub  dai 4 anni, utilizzo della 
piscina per bambini, 1 buono spesa Eurospin di 50 euro per soggiorno (va-
lido per soggiorni di minimo 7 notti dal 02/07 al 03/09), pulizie finali, fornitura 
iniziale di lenzuola e asciugamani con cambio settimanale, parcheggio pri-
vato secondo disponibilità, connessione Wi-Fi nelle zone comuni.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

SERVIZIO 
SPIAGGIA

342€DA

PER UNITÀ, 4 NOTTI

360€-5
PRENOTA PRIMA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla secondo 
disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali domestici (solo cani 
- 3 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel 
paragrafo "La quota comprende".

04/06 - 11/06 Arrivo giornaliero minimo 4 notti, Casa Mobile 
Superior 2-4 pax 342€ 360€

02/07 – 09/07 Arrivo sabato 7 notti, Casa Mobile Superior 2-4 pax 998€ 1050€

PREZZI PER UNITÀ
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/04

TESSERA
CLUB

MINI CLUB 
INCLUSO

BUONO SPESA 
EUROSPIN

MARUGGIO (TA)
KALOS HOTEL DDD

2 o 7 notti mezza pensione + bevande 

PUGLIA

La quota comprende
Mezza pensione, bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 vino), culla secondo di-
sponibilità, connessione Wi-Fi nelle aree comuni e nelle camere al primo e 
secondo piano, parcheggio privato (secondo disponibilità). 
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

BIMBI 
GRATIS

80€
A PERSONA, 2 NOTTI

88€-10
PRENOTA PRIMA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, extra in gene-
re e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

28/05 - 25/06
03/09 - 28/09

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 80€ 88€

25/06 - 16/07
27/08 - 03/09

Arrivo giornaliero 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 315€  350€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 29/05 

GRATIS

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, utilizzo della piscina esterna attrez-
zata con ombrelloni e lettini secondo disponibilità, servizio spiaggia con 1 
ombrellone, 1 sedia a sdraio e 1 lettino per camera, connessione Wi-Fi nelle 
aree comuni, parcheggio interno secondo disponibilità. 
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

RODI GARGANICO (FG)
HOTEL POGGIO DEGLI ULIVI DDD

2 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia + 
utilizzo piscina

PUGLIA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla secondo 
disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali domestici di piccola 
e media taglia (40 euro a soggiorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto 
non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

29/05 - 26/06
04/09 - 25/09

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera doppia/
tripla/quadrupla Standard 126€ 140€

26/06 - 24/07 
28/08 - 04/09

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 504€ 560€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/04 

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSI

126€DA

A PERSONA, 2 NOTTI

140€-10
PRENOTA PRIMA

DA



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

PUGLIA

TRICASE (LE)
CALLISTOS HOTEL & SPA DDDD

1, 2 o 7 notti mezza pensione + bevande + 1 ingresso al centro benessere + 
servizio spiaggia

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, (acqua e vino locale), Tessera Club 
che comprende animazione diurna e serale per adulti e bambini (per sog-
giorni dal 25/06 al 27/08) e servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini 
a camera in file in base alla disponibilità su prato fronte hotel vista mare, 
parcheggio secondo disponibilità, connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota comprende
Mezza pensione, bevande ai pasti, servizio spiaggia (per soggiorni dal 
12/06/2022 al 17/09/2022 secondo condizioni meteo) con 1 ombrellone e 2 
lettini a camera presso lido convenzionato situato a circa 15 km dalla strut-
tura (raggiungibile con mezzi propri), 1 ingresso al centro benessere della 
durata di 90 minuti per persona per soggiorno, utilizzo della sala fitness, 
sconto del 10% su massaggi e trattamenti benessere, connessione Wi-Fi, 
parcheggio esterno non custodito secondo disponibilità. 
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

CAROVIGNO (BR)
HOTEL IL TIMONE DDD  
7 notti pensione completa + bevande + Tessera Club + servizio 
spiaggia + animazione

PUGLIA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla secondo 
disponibilità (90 euro a settimana da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non 
specificato nel paragrafo "La quota comprende".

28/05 - 11/06
27/08 - 17/09

Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 329€

02/07 - 23/07 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 455€

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi

12/06 - 26/06 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia Comfort 108€  120€

10/07 - 14/08 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Executive 162€  180€

PREZZI A PERSONASconto valido fino al 28/04 

La quota non comprende: eventuale eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, ga-
rage secondo disponibilità (7 euro al giorno da pagare in loco), culla secondo disponibi-
lità (10 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato 
nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi

BIMBI 
GRATIS

108€DA

A PERSONA, 2 NOTTI

120€-10
PRENOTA PRIMA

TESSERA
CLUB

SERVIZIO 
SPIAGGIA

ANIMAZIONE 
INCLUSA

 329€
DA

A PERSONA, 7 NOTTI

BIMBI 
GRATIS

BENESSERE

SERVIZIO 
SPIAGGIA

PUGLIA

VERNOLE - SAN CATALDO (LE)
GH CAMPOVERDE VILLAGE
3 o 7 notti pensione completa + bevande + Tessera Club +
servizio spiaggia + animazione + utilizzo piscina

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 vino), servizio spiag-
gia con 1 ombrellone e 2 lettini per unità a partire dalla 2° fila, Tessera Club 
che comprende ingresso al centro sportivo con 2 piscine semi-olimpioniche, 
campi da gioco, animazione con intrattenimenti diurni e serali per adulti e 
bambini (Mini Club e Junior Club), spettacoli e serate a tema, tornei sportivi 
in spiaggia (secondo programma disponibile in loco), parcheggi privati e 
incustoditi secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° / 5° / 6° letto su www.eurospin-viaggi.it

12/06 - 26/06 Arrivo domenica 7 notti, appartamento 
monolocale 2-4 Pax/bilocale 4-6 Pax 447€ 525€

17/07 - 31/07 Arrivo domenica 7 notti, appartamento 
monolocale 2-4 Pax/bilocale 4-6 Pax 595€ 700€

PREZZI A PERSONASconto valido fino al 28/04 

La quota non comprende: eventuale eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quo-
ta per animali domestici di piccola taglia (100 euro a soggiorno da pagare in loco - non 
ammessi nelle aree comuni), culla secondo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in 
loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

Alcuni esempi

447€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

525€-15
PRENOTA PRIMA

TESSERA
CLUB

SERVIZIO 
SPIAGGIA

AMMESSIANIMAZIONE 
INCLUSA



Chiamaci allo 045.7861000

CALABRIA 

FUSCALDO (CS)
PARK HOTEL DDD

2, 3 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia + utilizzo piscina

DA

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti (1/4 litro di vino e 1/2 litro di acqua), 
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera presso i lidi conven-
zionati di Paola, utilizzo della piscina esterna attrezzata con ombrelloni e 
lettini secondo disponibilità, culla secondo disponibilità, connessione Wi-Fi 
nelle aree comuni, parcheggio privato secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

BIMBI 
GRATIS

SERVIZIO 
SPIAGGIA

122€
A PERSONA, 3 NOTTI

135€

TARIFFE SPECIALI
DA

-10

GRATIS

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, garage se-
condo disponibilità (5 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto 
non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

09/06 - 03/07 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 122€   135€

31/07 - 07/08
21/08 - 28/08

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 378€  420€

PREZZI A PERSONASconto valido fino al 28/04 
Alcuni esempi

RICADI - SANTA MARIA (VV)
VILLAGGIO BAIA D'ERCOLE DDDD

3 o 7 notti pensione completa

CALABRIA

La quota comprende
Pensione completa con colazione, pranzo e cena a buffet, acqua ai pasti, cena 
tipica 1 volta a settimana.
Riduzioni 3° / 4° /5° letto su www.eurospin-viaggi.it

243€
A PERSONA, 3 NOTTI

270€-10
PRENOTA PRIMA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande non indi-
cate, Club Card (obbligatoria da pagare in loco a partire dai 4 anni – 7 euro al giorno gli adulti, 4 
euro al giorno i bambini 4-12 anni non compiuti) che comprende servizio spiaggia con 1 ombrello-
ne e 2 sedie a sdraio a camera a partire dalla 3° fila, utilizzo delle 2 piscine scoperte e della terraz-
za solarium con ombrelloni e sedie a sdraio secondo disponibilità, utilizzo del campo sportivo po-
lifunzionale nelle ore diurne, animazione soft diurna per adulti e bambini secondo programma in 
loco (dal 15/06 al 17/09) e piano bar serale, parcheggio interno secondo disponibilità, connessione 
Wi-Fi nelle aree comuni, culla secondo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), quota 
per animali domestici di piccola taglia (50 euro da pagare in loco per la sanificazione a fine 
soggiorno), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

04/06 - 25/06
17/09 - 01/10

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Best Price 243€ 270€

16/07 - 06/08 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 725€ 805€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/04

BASILICATA

SCANZANO JONICO (MT)
VILLAGGIO TORRE DEL FARO DDD

7 notti pensione completa + bevande

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, pranzo di Ferragosto (il 15/08), servi-
zio navetta da/per la spiaggia tramite shuttle elettrico ad orari prestabiliti, 
parcheggio secondo disponibilità, connessione Wi-Fi nella hall, culla  secon-
do disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

DA

La quota non comprende: tassa di soggiorno applicata in loco, Tessera Club (obbligato-
ria da pagare in loco - 6 euro al giorno a persona a partire dai 3 anni) che comprende 
servizio spiaggia, utilizzo diurno dei campi sportivi, utilizzo della piscina olimpionica at-
trezzata, piscina per bambini, animazione diurna e serale, Baby Club 3-6 anni, Mini Club 
7-12 anni, Junior Club 13-17 anni, quota per animali domestici di piccola taglia (5 euro al 
giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo 
"La quota comprende".

19/06 - 26/06
04/09 - 11/09

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/tripla I° 
piano – camera quadrupla piano terra 434€

03/07 - 17/07
28/08 – 04/09

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/tripla I° 
piano – camera quadrupla piano terra 539€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Tariffe valide fino al 30/04

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI 434€
A PERSONA, 7 NOTTI

TARIFFE SPECIALI
DA

BIMBI 
GRATIS

AMMESSI

DA



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

99€
A PERSONA, 2 NOTTI

110€-10
PRENOTA PRIMA

PETROSINO (TP)
HOTEL BAGLIO BASILE DDDD

1, 2, 3 o 7 notti pensione completa + bevande + Tessera Club + 
ingresso al centro benessere + servizio spiaggia

SICILIA

ANIMAZIONE 
INCLUSA

BIMBI 
GRATIS

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa), Tessera 
Club (per soggiorni dal 26/06 al 04/09) che comprende servizio spiaggia 
con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio per camera dalla 3° fila presso lo stabili-
mento convenzionato, animazione per adulti e bambini (dal 03/07 al 28/08), 
utilizzo della piscina esterna attrezzata con lettini, connessione Wi-Fi nelle 
aree comuni, parcheggio pubblico secondo disponibilità.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

BROLO (ME)
HOTEL IL GATTOPARDO SEA PALACE DDD

2 o 7 notti pensione completa + bevande + servizio spiaggia + 
Tessera Club + animazione

SICILIA

BIMBI 
GRATIS

AMMESSIANIMAZIONE 
INCLUSA

SERVIZIO 
SPIAGGIA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla secondo 
disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali domestici di piccola 
taglia (50 euro a soggiorno da pagare in loco per soggiorni di minimo 7 notti; 25 euro 
per soggiorni inferiori alle 7 notti), extra in genere e tutto quanto non specificato nel pa-
ragrafo "La quota comprende".

20/04 - 05/06
04/09 - 30/09

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 99€  110€

19/06 - 07/08 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Standard 486€  539€

PREZZI A PERSONASconto valido fino al 28/04
Alcuni esempi

136€
A PERSONA, 2 NOTTI

170€-20
PRENOTA PRIMA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, servizio spiaggia 
per soggiorni fino al 09/07 e dal 03/09 (15 euro al giorno per 1 ombrellone e 2 lettini), extra in 
genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

05/06 - 18/06
03/09 - 24/09

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Deluxe 136€ 170€

09/07 - 06/08
20/08 - 03/09

Arrivo sabato o domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Deluxe 600€  749€

PREZZI A PERSONASconto valido fino al 28/04
Alcuni esempi

SICILIA

PANTELLERIA (TP)
HOTEL COSSYRA DDD

7 notti mezza pensione + bevande + volo a/r + tasse aeroportuali + 
assicurazione medico/bagaglio

DA

La quota comprende
Volo a/r da Milano Linate, Bologna, Bergamo e Verona  il sabato per Pan-
telleria, mezza pensione, bevande a cena  (1/4 di vino locale + 1/2 acqua), 
utilizzo del punto mare attrezzato con ombrelloni e sedie a sdraio, utilizzo 
della piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, culla secondo disponibilità, 
connessione Wi-Fi, tassa di sbarco, tasse aeroportuali, assicurazione me-
dico/bagaglio del Tour Operator.
Quota 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, Carta Servizi (obbligatoria - 30 
euro a persona a settimana da pagare in loco) che include telo mare, trasferimenti ae-
roporto/hotel e viceversa, bus navetta ad orari prestabiliti da/per il centro di Pantelleria 
(escluso il sabato), extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel para-
grafo "La quota non comprende”.

04/06 - 25/06 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Classic 779€

02/07 - 16/07 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Comfort 969€

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi

TESSERA
CLUB

TESSERA
CLUB

BENESSERE

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia presso il lido conven-
zionato dal 09/07 al 03/09 con 1 ombrellone e 2 lettini (per prenotazioni confer-
mate entro il 28/04 - soggiorni minimo 7 notti), servizio navetta gratuito per la 
spiaggia, Tessera Club (inclusa per soggiorni dal 05/06 al 25/09) che comprende 
utilizzo della piscina esterna con sedie a sdraio e ombrelloni secondo disponibi-
lità, animazione diurna e serale e Mini Club 04-11 anni, 1 Percorso Emozionale per 
persona per soggiorni da 3 a 6 notti (per soggiorni di 7 notti i percorsi inclusi sono 
2), connessione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio pubblico non custodito.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

VOLO  
INCLUSO

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

DA 779€
A PERSONA, 7 NOTTI

DA

DA



Chiamaci allo 045.7861000

SARDEGNA

PORTO SAN PAOLO (SS)
HOTEL IL FARO DI MOLARA DDDD

2 notti pernottamento e colazione

DA120€DA

A PERSONA, 2 NOTTI

TARIFFE SPECIALI

La quota comprende
Pernottamento e colazione a buffet, culla secondo disponibilità, connessio-
ne Wi-Fi nelle aree comuni.
Riduzioni 3° letto:
• 3 - 12 anni non compiuti 50%
• da 12 anni in poi 30%.
Infant 0-3 anni  non compiuti GRATIS nel letto con i genitori.

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, servizio spiag-
gia presso stabilimento convenzionato (da pagare in loco), posto auto nel garage se-
minterrato (5 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non spe-
cificato nel paragrafo "La quota comprende ".

11/06 – 18/06
03/09 - 10/09

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia Standard 120€  130€

16/07 - 30/07
20/08 - 27/08

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia Comfort 190€  210€

PREZZI A PERSONATariffe valide fino al 28/04
Alcuni esempi

130€

ARBOREA (OR)
HORSE COUNTRY RESORT CONGRESS & SPA DDDD

7 o 14 notti pensione completa + bevande + traghetto a/r + 
Tessera Club + servizio spiaggia + animazione + utilizzo piscina

SARDEGNA

CALA GONONE (NU)
CLUB ESSE PALMASERA RESORT DDDD

7 o 14 notti pensione completa + bevande + traghetto a/r + 
servizio spiaggia + Tessera Club + animazione + utilizzo piscina

SARDEGNA

 120€
DA

A PERSONA, 2 NOTTI

ANIMAZIONE 
INCLUSA

TESSERA
CLUB

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 vino della casa), 
Tessera Club (per soggiorni dal 11/06 al 10/09) che comprende utilizzo del-
le piscine e della spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini, attività di 
animazione diurna e serale, MiniClub 5-11 anni e Junior Club 12-17 anni, 
connessione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio secondo disponibilità, 
traghetto andata e ritorno con posto ponte da Livorno per Olbia (diurno 
o notturno) o da Civitavecchia per Porto Torres (andata notturna e rientro 
diurno) con auto al seguito fino a 5 metri, tasse e diritti portuali.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, supplemento 
facoltativo per poltrona o cabina andata/ritorno, quota per animali domestici di piccola 
taglia (8 euro al giorno da pagare in loco e 60 euro da pagare alla prenotazione per il 
traghetto), culla secondo disponibilità (13 euro al giorno da pagare in loco), extra in ge-
nere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

04/06 - 11/06 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/tripla 
Standard 592€  650€

02/07 - 16/07 Arrivo sabato 7 notti, camera doppia/tripla/
quadrupla Superior 909€  995€

PREZZI A PERSONATariffe valide fino al 28/04
Alcuni esempi

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti, Tessera Club che include servizio 
spiaggia con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini secondo disponibilità, uti-
lizzo delle piscine, utilizzo dei campi da gioco, animazione diurna e serale, 
“Hero Camp” 3-13 anni e “Young Club” 13-18 anni, settimane Shiatsu (per sog-
giorni dal 14/06 al 13/09), connessione Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio 
interno non custodito secondo disponibilità, traghetto andata e ritorno da 
Livorno o da Civitavecchia, tasse e diritti portuali.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, Infant Card 
obbligatoria per infant 0-3 anni non compiuti (7 euro al giorno da pagare in loco), quota 
per animali domestici di piccola e media taglia, extra in genere e tutto quanto non spe-
cificato nel paragrafo "La quota comprende".

07/06 - 14/06 Arrivo martedì 7 notti, camera doppia /tripla/
quadrupla Village 536€

05/07 - 19/07
30/08 - 06/09

Arrivo martedì 7 notti, camera doppia /tripla/
quadrupla Borgo 886€

PREZZI A PERSONATariffe valide fino al 28/04
Alcuni esempi

536€
A PERSONA, 7 NOTTI

TARIFFE SPECIALI

592€
A PERSONA, 7 NOTTI

650€

TARIFFE SPECIALI

AMMESSI

ANIMAZIONE 
INCLUSA

TESSERA
CLUB AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

NAVE  
INCLUSA

SERVIZIO 
SPIAGGIA

BIMBI 
GRATIS

NAVE  
INCLUSA

SERVIZIO 
SPIAGGIA

DA

DA



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

639€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

679€

TARIFFE SPECIALI

VOLO  
INCLUSO

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

MARSA ALAM
WADI LAHMY AZUR RESORT DDDD

7 notti Soft All Inclusive + volo a/r + utilizzo piscina + servizio 
spiaggia + tasse aeroportuali + assicurazione medico/bagaglio

EGITTO

La quota comprende
  Volo a/r da Bologna e Roma Fiumicino per Marsa Alam
   Transfer dall'aeroporto all'hotel e viceversa
   Soft All Inclusive che comprende pensione completa a buffet presso il 

ristorante principale, consumo illimitato di soft drink e bevande non alco-
liche dalle 10 alle 24, secondo gli orari di ciascun bar, snack dalle 16 alle 18 
presso il bar della piscina

   Utilizzo delle 2 piscine
   Utilizzo di ombrelloni e lettini in spiaggia secondo disponibilità
   Quota di iscrizione, tasse aeroportuali, gestione pratica, assicurazione 

medico/bagaglio Nobis.
Quote 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

Il Wadi Lahmy Resort è un semplice e curato resort a Berenice che si affac-
cia su una baia incontaminata e dove la barriera corallina è ancora com-
pletamente vergine. Il luogo ideale per gli amanti della natura e del relax.

MINORCA - SON BOU
HOTEL SOL MILANOS PINGUINOS DDDS
7 notti mezza pensione + volo a/r + tasse aeroportuali + 
assicurazione medico/bagaglio

SPAGNA

La quota comprende
  Volo a/r da Bologna, Roma Fiumicino e Napoli per Minorca
  Transfer dall'aeroporto all'hotel e viceversa
  Mezza pensione che comprende colazione e cena a buffet
  Utilizzo della terrazza solarium con 2 piscine di cui una in stile laguna e 

una separata per bambini attrezzate con lettini e ombrelloni secondo di-
sponibilità

  Utilizzo del campo polivalente (pallavolo, calcetto, tennis), spinning, bocce, 
ping-pong, minigolf, parco giochi per bambini,

  Programma di animazione per adulti e bambini ad orari prestabiliti
  Connessione Wi-Fi
  Quota di iscrizione, tasse aeroportuali, gestione pratica, assicurazione 

medico/bagaglio Nobis.
Quote 3° letto su www.eurospin-viaggi.it

L'Hotel Sol Milanos Pinguinos si trova in prima linea sulla famosa spiaggia di sabbia bianchis-
sima di Son Bou. E' uno dei resort più richiesti di tutta Minorca, molto apprezzato dalla cliente-
la italiana per l’ottima cucina proposta e per i numerosi servizi dedicati anche ai più piccoli.

VOLO  
INCLUSO

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

Mykonos

ANIMAZIONE 
INCLUSA

549€
A PERSONA, 7 NOTTI

589€

TARIFFE SPECIALI
DA

La quota non comprende: bevande ai pasti, eventuale assicurazione annullamen-
to viaggio facoltativa, adeguamento carburante, extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo "La quota non comprende”.

30/04 – 29/05
01/10 – 16/10

Arrivo sabato o domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla Standard 549€  589€

28/05 - 19/06 Arrivo sabato o domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla Standard 659€  699€

02/07 - 17/07 Arrivo sabato o domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla Standard 935€  975€

06/08 – 14/08
20/08 – 28/08

Arrivo sabato o domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla Standard 1289€  1329€

PREZZI A PERSONATariffe valide fino al 28/04
Alcuni esempi

SERVIZIO 
SPIAGGIA

La quota non comprende: eventuale adeguamento carburante (fino a 20 gg prima del-
la partenza), visto di ingresso (30 euro a persona da pagare in loco ed extra in genere, 
tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo "La quota non comprende”.

07/05 - 28/05 Arrivo sabato o domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla Standard 639€  679€

04/06 – 18/06 Arrivo sabato o domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla Standard 665€  705€

18/06 – 30/07
03/09 - 29/10

Arrivo sabato o domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla Standard 675€  715€

06/08 – 13/08
20/08 – 27/08

Arrivo sabato o domenica 7 notti, camera 
doppia/tripla Standard 729€  769€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Tariffe valide fino al 28/04



Chiamaci allo 045.7861000

ABRUZZO

PESCASSEROLI (AQ)
HOTEL PAGNANI DDD

2 o 4 notti pensione completa 

La quota comprende
Pensione completa, acqua ai pasti, garage e parcheggio esterno secondo 
disponibilità, connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

ROCCARASO (AQ)
ALBERGO DEL SOLE DDD

2 o 4 notti pensione completa + bevande + 1 escursione di 4 ore 
ai Parchi Nazionali

ABRUZZO

La quota comprende
Pensione completa, bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 vino), 1 escursione 
della durata di 4 ore a persona per soggiorno presso uno dei Parchi Nazio-
nali, utilizzo del solarium esterno, parcheggio secondo disponibilità, con-
nessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

84€DA

A PERSONA, 2 NOTTI

88€-5
PRENOTA PRIMA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, culla secondo 
disponibilità (12 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non 
specificato nel paragrafo "La quota comprende".

01/06 - 10/07
28/08 - 30/09

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 84€  88€

10/08 - 21/08 Arrivo giornaliero minimo 4 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 247€  260€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/04

Abruzzo
L’Abruzzo, spesso definito come uno dei polmoni verdi d’Italia, è la destinazione ideale per chi desidera trascorrere una vacanza 
attiva, tra escursioni ed itinerari naturalistici.
Sono ben 3 i Parchi Naturali da poter visitare: il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, dove si possono ammirare il lupo 
appenninico, il camoscio d’Abruzzo e l’orso bruno marsicano; il Parco Nazionale della Majella, ricco di bellezze paesaggistiche ed 
archeologiche, e il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, tra i più antichi della nostra penisola.
All’interno dei parchi si trovano le principali località turistiche montane. Roccaraso, nel Parco Nazionale della Majella, è una delle 
mete più amate. Nel suo territorio si trovano diverse attrazioni, come parco avventura, zip line, soft air e molteplici itinerari da fare a 
piedi o in bici. Pescasseroli è situato nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ed è un paradiso per escursionisti ed 
appassionati di mountainbike. Il borgo, poi, è ricco di iniziative culturali e folkloristiche durante l'estate.

BIMBI 
GRATIS

DA  110€
A PERSONA, 2 NOTTI

BIMBI 
GRATIS

La quota non comprende: tassa di soggiorno applicata in loco, bevande ai pasti, culla 
secondo disponibilità (12 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto 
non specificato nel paragrafo "La quota comprende ".

PREZZI A PERSONAAlcuni esempi
30/06 - 10/07
28/08 - 11/09

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 110€

07/08 - 21/08 Arrivo giornaliero minimo 4 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 340€

ESPERIENZA



Vai sul sito eurospin-viaggi.it 

POZZA DI FASSA (TN)
GH HOTEL MONZONI DDD

2 o 3 notti mezza pensione

La quota comprende
Mezza pensione, culla secondo disponibilità, parcheggio secondo disponi-
bilità, connessione Wi-Fi nelle aree comuni.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

DA 117€
A PERSONA, 2 NOTTI

130€-10
PRENOTA PRIMA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, bevande ai 
pasti, extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

12/06 - 03/07
28/08 - 04/09

Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 117€  130€

24/07 - 31/07 Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 243€  270€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/05

TRENTINO ALTO ADIGE

BIMBI 
GRATIS

DA

PREDAZZO - BELLAMONTE (TN)
HOTEL BELLAMONTE DDDD

2, 3 o 5 notti mezza pensione + utilizzo centro benessere + 
Fiemme Guest Card + utilizzo piscina

TRENTINO ALTO ADIGE

90€
A PERSONA, 2 NOTTI

100€-10
PRENOTA PRIMA

La quota non comprende: bevande ai pasti, tassa di soggiorno applicata in loco, culla 
secondo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali domestici 
di piccola taglia (15 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non 
specificato nel paragrafo "La quota comprende".

27/05 - 25/06 Arrivo giornaliero minimo 2 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Standard 90€ 100€

09/07 – 30/07
20/08 – 03/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
Family Standard 2-4 Persone 252€ 279€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 28/04

La quota comprende
Mezza pensione, drink di benvenuto, merenda pomeridiana con dolci, uti-
lizzo del centro benessere con piscina coperta, idromassaggio, sauna, ba-
gno turco, docce emozionali, area relax, Fiemme Guest Card, parcheggio 
secondo disponibilità, connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

BENESSERE

DA

FOLGARIDA DI DIMARO (TN)
HOTEL PARK FOLGARIDA DDDD

3 o 7 notti Soft All Inclusive + utilizzo centro benessere + Tessera 
Club + utilizzo piscina

TRENTINO ALTO ADIGE

La quota comprende
Soft All Inclusive con pensione completa, bevande ai pasti (acqua e vino 
della casa) e Open Bar, ingresso al centro benessere (a partire dai 18 anni) 
con area relax, bagno turco, idromassaggio, percorso kneipp, sauna finlan-
dere e solarium, utilizzo della piscina coperta, utilizzo della palestra, Tes-
sera Club con animazione e Miniclub 3-12 anni, parcheggio secondo dispo-
nibilità, connessione Wi-Fi.
Riduzioni 3° / 4° letto su www.eurospin-viaggi.it

135€
A PERSONA, 3 NOTTI

142€-5
PRENOTA PRIMA

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quota per 
animali domestici di piccola taglia (10 euro al giorno da pagare in loco), culla secondo 
disponibilità (5 euro al giorno da pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non 
specificato nel paragrafo "La quota comprende".

12/06 - 26/06
04/09 - 11/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla Standard 135€ 142€

26/06 - 31/07
28/08 - 04/09

Arrivo giornaliero minimo 3 notti, camera 
doppia/tripla/quadrupla Superior 185€ 195€

PREZZI A PERSONA
Alcuni esempi
Sconto valido fino al 30/04

AMMESSI

BIMBI 
GRATIS

TESSERA
CLUB

BENESSERE

DA



Chiamaci allo 045.7861000 oppure vai sul sito eurospin-viaggi.it 

ITALIA E FRANCIA 
MSC SPLENDIDA 
7 notti pensione completa + tasse portuali + assicurazione medico/
bagaglio/annullamento e Covid Protection Plan

MEDITERRANEO OCCIDENTALE

La quota comprende
  Pensione completa con prima e seconda colazione, tè, pranzo, cena, buf-

fet di mezzanotte, sorprese gastronomiche
  Utilizzo dei servizi a bordo tra cui centro fitness, piscine, campo da basket, 

campo da tennis, pallavolo, percoso jogging
  Partecipazione alle attività di bordo diurne e serali tra cui spettacoli tea-

trali, feste a tema, karaoke e musica dal vivo nei bar lounge
  Club per bambini e ragazzi secondo il programma di bordo
  Assicurazione medico/bagaglio/annullamento Europ Assistance  e Co-

vid Plan Protection
  Tasse portuali
  Quote di servizio.

ITINERARIO
Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Siracusa, Taranto

7 notti nel Mediterraneo con tappe a: Genova, con la sua atmosfera antica e frizzante; Marsi-
glia, con i caffè dell'animato Vieux Port; Siracusa, tra palazzi barocchi, il famoso teatro greco 
e la splendida Ortigia; Taranto, alla scoperta di spiagge, siti archeologici e mercati vivaci.

08/07 - 15/07

Partenza sabato 7 notti, cabina doppia 
interna Bella 745€
Partenza sabato 7 notti, cabina doppia 
interna Deluxe 819€
Partenza sabato 7 notti, cabina doppia 
Ocean View Bella 865€
Partenza sabato 7 notti, cabina doppia  
Balcony Bella 939€

La quota non comprende: bevande, escursioni e tour organizzati, extra in genere e tutto 
quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".

PREZZI A PERSONAPartenza 08/07 da Civitavecchia

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

ESPERIENZA  745€
DA

A PERSONA, 7 NOTTI

Mykonos

ISTANBUL
TOUR LE MERAVIGLIE DELLA TURCHIA
7 notti pensione completa + volo a/r + tasse aeroportuali + 
assicurazione medico/bagaglio

TURCHIA

La quota comprende
 Volo a/r da Bologna, Roma Fiumicino, Napoli e Bari per Istanbul
  7 pernottamenti in hotel 4*/5*
  Pensione completa (7 colazioni, 6 pranzi e 7 cene)
  Trasferimenti e visite in minibus o pullman granturismo (in base al nume-

ro dei partecipanti)
  Guida professionale parlante italiano e assistenza del tour operator
  Quota di iscrizione, tasse aeroportuali, gestione pratica, assicurazione 

medico/bagaglio Nobis.

ITINERARIO
Istanbul, Ankara, Cappadocia, Konya, Pamukkale, Izmir, Bursa. 

TARIFFE SPECIALI

869€DA

A PERSONA, 7 NOTTI

909€

Un tour di 7 notti alla scoperta del fascino particolare della Turchia partendo da Istanbul, la capitale con le sue moschee 
e il Gran Bazaar, per poi proseguire con gli innumerevoli siti archeologici presenti su tutto il territorio, visitare la sugge-
stiva regione della Cappadocia con i suoi paesaggi quasi lunari e ammirare le meravigliose sorgenti di Pammukale.

VOLO  
INCLUSO

TASSE ED
ASSICURAZIONE 

INCLUSE

15/05 - 03/07
04/09 - 23/10

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla Standard 869€  909€

17/04 - 01/05
03/07 - 31/07

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla Standard 925€  965€

31/07 - 07/08
28/08 - 04/09

Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla Standard 979€  1019€

07/08 - 28/08 Arrivo domenica 7 notti, camera doppia/
tripla Standard 1035€  1075€

La quota non comprende: bevande ai pasti, 1 pranzo, quota per mance in alberghi e 
ristoranti, ingressi ai musei e siti (da circa 100 euro per persona da pagare all'arrivo alla 
guida - obbligatorio), mance per la guida e l'autista (da circa 20 euro per persona da 
versare in loco - obbligatorio), eventuali ingressi ed escursioni facoltativi, eventuale as-
sicurazione annullamento viaggio (calcolata in percentuale sulla quota totale del viag-
gio), extra in genere, tutto quanto non indicato nel paragrafo "La quota non comprende”.

PREZZI A PERSONATariffe valide fino al 28/04
Alcuni esempi


